MODELLO A

Spett.le
Centrale Unica di Committenza Sele
Picentini
Via Roma, 197
84092 Bellizzi (SA)

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI IDONEO ELENCO DELLE IMPRESE DI FIDUCIA PER
L'AFFIDAMENTO DI LAVORI DI IMPORTO INFERIORE AD € 500.000,00
ISTANZA DI ISCRIZIONE

IL SOTTOSCRITTO ________________________________ NATO A _______________________________
IL _________________ IN QUALITÀ DI ___________________________________________________
DELLA DITTA _______________________________________________________________________
CON SEDE LEGALE IN

_________________________________________________

PROV.

___________

CAP ___________ VIA ___________________________________________________ N. __________
P.IVA

______________________ TELEFONO _____________________ FAX ______________________

E.MAIL ___________________________________ PEC _____________________________________

CHIEDE
DI ESSERE INSERITO NELL’ELENCO DELLE IMPRESE DI FIDUCIA DI CODESTA AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE NELLE
CATEGORIE E PER LE “CLASSI DI IMPORTO” RIPORTATI NELLA TABELLA ALLEGATA ALLA PRESENTE ISTANZA.

___________________________, __________________

TIMBRO E FIRMA
_________________________

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali riportati nella presente dichiarazione limitatamente alla gara
in oggetto, ai sensi dell’art. 23 D.Lgs 196/2003, e dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13
del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 e s.m.i., che:
- il trattamento di detti dati è necessario, ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici, ai fini della
partecipazione alla presente gara ed avverrà presso questa Stazione Appaltante, con l’utilizzo di procedure anche
informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale
comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso agli atti di gara e/o nel caso di controlli;
- possono essere esercitati tutti i diritti previsti dall’art.7 dello stesso decreto;
- il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Campagna.

TIMBRO E FIRMA
_________________________

ELENCO DELLE CATEGORIE DI ISCRIZIONE
CATEGORIE DI OPERE GENERALI – “OG”
CATEGORIA

OG 1
OG 2
OG 3
OG 4
OG 5
OG 6
OG 7
OG 8
OG 9
OG 10

OG 11
OG 12
OG 13

DESCRIZIONE
Edifici civili e industriali
Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela
Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane
Opere d'arte nel sottosuolo
Dighe
Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione
Opere marittime e lavori di dragaggio
Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica
Impianti per la produzione di energia elettrica
Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la
distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed
impianti di pubblica illuminazione
Impianti tecnologici
Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale
Opere di ingegneria naturalistica

Classifica

ELENCO DELLE CATEGORIE DI ISCRIZIONE
CATEGORIE DI OPERE SPECIALIZZATE – “OS”
CATEGORIA

DESCRIZIONE

OS 1
OS 2‐A

Lavori in terra
Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni
culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed
etnoantropologico
Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario
Impianti idrico‐sanitario, cucine, lavanderie
Impianti elettromeccanici trasportatori
Impianti pneumatici e antintrusione
Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e
vetrosi
Finiture di opere generali di natura edile e tecnica
Opere di impermeabilizzazione
Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico
Segnaletica stradale non luminosa
Apparecchiature strutturali speciali
Barriere stradali di sicurezza
Barriere paramassi, fermaneve e simili
Strutture prefabbricate in cemento armato
Impianti di smaltimento e recupero rifiuti
Pulizia di acque marine, lacustri, fluviali
Impianti per centrali produzione energia elettrica
Linee telefoniche ed impianti di telefonia

OS 2‐B
OS 3
OS 4
OS 5
OS 6
OS 7
OS 8
OS 9
OS 10
OS 11
OS 12‐A
OS 12‐B
OS 13
OS 14
OS 15
OS 16
OS 17

Classifica

OS 18‐A
OS 18‐B
OS 19
OS 20‐A
OS 20‐B
OS 21
OS 22
OS 23
OS 24
OS 25
OS 26
OS 27
OS 28
OS 29
OS 30
OS 31
OS 32
OS 33
OS 34
OS 35

Componenti strutturali in acciaio
Componenti per facciate continue
Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni e trattamento
Rilevamenti topografici
Indagini geognostiche
Opere strutturali speciali
Impianti di potabilizzazione e depurazione
Demolizione di opere
Verde e arredo urbano
Scavi archeologici
Pavimentazioni e sovrastrutture speciali
Impianti per la trazione elettrica
Impianti termici e di condizionamento
Armamento ferroviario
Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
Impianti per la mobilità sospesa
Strutture in legno
Coperture speciali
Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità
Interventi a basso impatto ambientale

Indicare, in corrispondenza della categoria di lavori per cui si richiede l'iscrizione la relativa classifica
coerentemente con quanto riportato nella propria certificazione SOA.
Nel caso in cui si richiede l'iscrizione per lavori di importo fino ad € 150.000,00, per i quali non è
richiesta la relativa certificazione SOA, è necessario apporre esclusivamente una "X" in
corrispondenza della casella della relativa categoria di lavoro.

TIMBRO E FIRMA
_________________________

